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Ci si può innamorare del tenebroso protagonista di un libro?
A volte sì, succede, con conseguenze del tutto inaspettate…
Scozia/Louisiana, 1813 - Decisissima a sposare il possente
pirata raffigurato sulla copertina di "Oceani infuocati", da ben
tre anni Lady Evelynn Carrington si è lanciata alla sua ricerca
battendo a tappeto il porto di Londra, finché, una bella notte,
l’aitante bucaniere non le viene recapitato dritto dritto a
domicilio. Riconoscerlo è questione di un attimo, non
altrettanto spingerlo a dichiararsi: Sua Altezza il principe
Christopher Dariusovič Vorotynskij pare affetto da una
deprecabile carenza di loquacità. Ma poco importa; certi
sguardi contano più di mille parole, e quando lo schivo
filibustiere partirà all’improvviso per una pericolosa missione,
a Eve non resterà che seguirlo nascondendosi sul suo veliero.
I problemi cominceranno nell’istante stesso in cui lui la
scoverà...
Tra esilaranti equivoci e sorprendenti colpi di scena, ecco il
secondo romanzo autoconclusivo dell'autrice di "Miss
Disaster", in una nuova veste grafica.
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LADY DREAMS PDF - Are you looking for eBook Lady Dreams PDF? You will be glad to know that
right now Lady Dreams PDF is available on our online library. With our online resources, you can
find Lady Dreams or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Lady
Dreams PDF may not make exciting reading, but Lady Dreams is packed with valuable instructions,
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1465186938/amore-impossibile.html

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile.
Così complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo
affetto. Forse mi amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si...

[PDF]

Voglio un bravo ragazzo
http://new.beebok.info/it-1457128779/voglio-un-bravo-ragazzo.html

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha
comprato una torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine
dovesse farci – e lasciato il suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere
cosa abbia fatto...
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Ti odierò per sempre
http://new.beebok.info/it-1457776089/ti-odiero-per-sempre.html

«Protagoniste straordinarie, storie d’amore intense e una scrittura superba.» K.A. Tucker
Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the top Series Sono passati mesi dall’ultima
volta che Raven si è davvero lasciata andare. Ha trascorso una notte indimenticabile
con...
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Aspettami questa notte
http://new.beebok.info/it-1463900561/aspettami-questa-notte.html

Dall’autrice del bestseller È solo colpa tua Jodie e David vivono fin da bambini sotto lo
stesso tetto da quando i genitori di lei sono morti in un tragico incidente stradale. Con il
passare degli anni l’affetto che li unisce si trasforma in amore profondo e bruciante
passione....
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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